Modello UMA 1M (Rev 01/2015)
Richiesta di variazione conduzione/indirizzo consegna carburante

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Protocollo gen. n. _______________
data __________________________
strutt. MD4 – Tit. Class. 9.3.7

Servizio Agricoltura
UFFICIO U.M.A
Utenti Motori Agricoli

RICHIESTA MODIFICA CONDUZIONE E/O INDIRIZZO CONSEGNA CARBURANTE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
residente in ________________________________indirizzo ________________________________________________
in qualità di

 titolare

 legale rappresentante

 delegato/a

della DITTA __________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ indirizzo ______________________________________
Tel. __________________________ email: ________________________________________________
email posta certificata PEC ______________________________________________________________
CUAA ___________________________________________________
in possesso della Qualifica di Utente Motore Agricolo, iscrizione UMA n. _____________________

CHIEDE 1
 LA VARIAZIONE DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO UTENTI MOTORI AGRICOLI CON LA CONDUZIONE IN:
 conto proprio

 conto proprio e conto terzi

 conto terzi

 LA VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO DI CONSEGNA DEL CARBURANTE
_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(da compilare solo in caso di consegna rimanenza ad altra Azienda Agricola esistente o in via di costituzione)

DI TRASFERIRE LA RIMANENZA DI CARBURANTE DI LITRI ________________ , RISULTANTE ALLA
DATA ODIENA, ALLA CONDUZIONE _________________________________ DELLA MEDESIMA DITTA
(conto proprio o conto terzi)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76
del d.pr. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva atto notorietà ai sensi art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
1

Per poter usufruire de carburante agricolo, l’attività di lavorazione meccanico agricola per conto terzi deve essere svolta come attività
secondaria e deve essere effettuata sistematicamente e continuativamente in forma organizzata e con relativa determinazione separata
de reddito di impresa
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 di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di ___________________, n. REA __________________
per lo svolgimento delle attività per le quali si richiede la variazione di conduzione sul registro degli Utenti
Motori Agricoli;
 che il fascicolo sull’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte è aggiornato e validato.
Allegati:
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per lo svolgimento dell’attività conto terzi in conduzione
mista conto proprio e conto terzi
Dichiara inoltre
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in particolare
riguardo ai diritti riconosciuti dall’art. 7. Acconsente al trattamento dei dati che ha fornito con le modalità e
per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari per rispondere a questa dichiarazione.
Letto, confermato e sottoscritto
____________________ il _____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________________
(per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione consegnata a mani è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, oppure sottoscritta e consegnata assieme alla copia fotostatica -fronte retro- leggibile, non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, o trasmessa tramite posta
elettronica certificata (PEC) e sottoscritta con firma digitale dal sottoscrittore o scansionata con la firma
autografa e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando la copia scansionata leggibile fronte retro- di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

________________________________________________________________________________
RISERVATO ALL’UFFICIO
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è:

 sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto.
Tipo documento__________________________ n. ______________________ rilasciato da___________________ in data
______________;

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

L’OPERATORE UMA
(firma per esteso e leggibile)

IL RESPONSABILE UMA
(firma per esteso e leggibile)

_________________________________

_________________________________
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